
 

 

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO  

AL SS.MO CROCIFISSO DI CAMPI BISENZIO  

CUSTODITO NELLA PIEVE DI SANTO STEFANO 
 

 

 

INIZIO 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

R. Amen. 

 

 

SALUTO 

 

La pace sia con voi. 

R. E con il tuo spirito. 

 

 

MONIZIONE INTRODUTTIVA  

 

Fratelli e sorelle carissimi,  

di fronte all’immagine  

del Santissimo Crocifisso di Campi Bisenzio, 

custodito nella Pieve di Santo Stefano,   

ci raccogliamo in preghiera  

e, dopo aver ascoltato la Parola del Signore, 

invocheremo il Cristo, Crocifisso e Risorto per noi,  

affidandogli tutte le nostre preghiere. 

 

 

ASCOLTO DELLA PAROLA 

 

Con le parole del Salmo eleviamo a Dio la nostra supplica fiduciosa e ci mettiamo in 

ascolto della sua Parola.  

Dal Salmo 71 (70) 

Ripetiamo insieme: Salvaci, Signore, con la tua croce. 

R. Salvaci, Signore, con la tua croce. 

 

 

In te, Signore, mi sono rifugiato,  

mai sarò deluso. R. 

 

Per la tua giustizia, liberami e difendimi,  

tendi a me il tuo orecchio e salvami. R. 

 



 

 

Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile,  

davvero mia rupe e mia fortezza tu sei! R. 

 

Sei tu, mio Signore, la mia speranza, 

la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. R.  

 

O Dio, da me non stare lontano:  

Dio mio, vieni presto in mio aiuto. R. 

 

 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni              (3,13-17) 

 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: “Nessuno è mai salito al cielo, se non 

colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel 

deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in 

lui abbia la vita eterna. 

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede 

in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio 

nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 

 

 

 

Pausa di silenzio 

 

 

 

PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO 

(dalla Preghiera eucaristica V/c – Prefazio della Passione I) 

 

Ti rendiamo grazie, Padre misericordioso:  

tu ci hai donato il tuo Figlio, Gesù Cristo, nostro fratello e redentore.  

In lui ci hai manifestato il tuo amore per i piccoli e i poveri,  

per gli ammalati e gli esclusi.  

Mai egli si chiuse alle necessità e alle sofferenze dei fratelli.  

Con la vita e la parola annunziò al mondo che tu sei Padre  

e hai cura di tutti i tuoi figli. 

  

Nella passione redentrice del tuo Figlio 

tu rinnovi l’universo e doni all’uomo il vero senso della tua gloria; 

nella potenza misteriosa della croce tu giudichi il mondo 

e fai risplendere il potere regale di Cristo crocifisso. 

 

A Lui, rivolgiamo con fede, la nostra la preghiera. 

 

 



 

 

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO 

 

Signore Gesù Cristo, 

che per il tuo immenso amore verso di noi  

hai accettato di essere crocifisso  

e di versare il tuo sangue per la nostra salvezza,  

guarda a noi, qui riuniti nel ricordo del tuo mistero pasquale,  

che confidiamo nella tua infinita misericordia. 

 

Ti supplichiamo, Santissimo Crocifisso, per tutta l’umanità  

ed in modo speciale per il popolo di Campi Bisenzio,  

di Firenze, delle città, dei borghi e dei paesi del suo territorio, 

e di tutte le terre di Toscana. 

 

Rivolgi a noi il tuo sguardo,  

soprattutto in questi giorni di prova e sofferenza: 

donaci di sperimentare ancora il tuo aiuto, 

vieni in soccorso alla nostra debolezza, 

effondi su di noi la tua grazia redentrice. 

 

Aiuta i governanti e tutte le autorità civili: 

siano sostenuti nelle loro decisioni  

per contribuire al bene comune della nostra società. 

 

Custodisci i medici, gli infermieri, 

i volontari e quanti operano nella sanità: 

con la forza del tuo amore continuino a servirti ogni giorno nei sofferenti. 

 

Proteggi i malati, gli infermi, i bisognosi 

e tutti i loro familiari: 

possano sperimentare la tua grazia e la tua consolazione. 

  

Avvolgi nell’abbraccio della tua misericordia 

quanti sono morti per questa pandemia 

e tutti i nostri fratelli e sorelle defunti. 

 

Signore Gesù Cristo, 

che con la tua croce hai redento il mondo, 

guida i nostri giorni verso la pienezza della vita vera. 

Amen. 

 

 

Brevi parole di saluto  



 

 

 

 

BENEDIZIONE FINALE 

 

Il Signore sia con voi.       

R. E con il tuo spirito.  

 

E la benedizione di Dio onnipotente,  

Padre e Figlio † e Spirito Santo  

scenda su di voi e con voi rimanga sempre.  

R. Amen. 

 

Benediciamo il Signore. 

R. Rendiamo grazie a Dio. 


